PROGRAMMA DICEMBRE
MARTEDì 1/12
20:30_22:30 * Gruppo Fotografico f/32
tecnica, passione e creatività con la macchina fotografica
Ogni primo martedì del mese incontro fra appassionati di fotografia per scambiarsi consigli,
curiosità e fare sperimentazioni con la macchina fotografica.
Info e iscrizioni: pier.camarda@gmail.com / pier camarda
MERCOLEDì 2/12
20:00 Mercoledì Extra-Ordinari - la V-agna cauda
Nuovo appuntamento con i Mercoledì ExtraOrdinari in via Baltea! Dalle 20:00 cena eXtraOrdinaria senza crudeltà; questa settimana vi aspetta la LA V-AGNA CAODA (la tradizione
della bagna caoda ma vegana!). A seguire FABRIZIO BONETTO della Farm Serenity Cow ci
racconterà della sua esperienza di allevatore e attivista!
info e prenotazioni: mercolediextraordinari@gmail.com e 3451122925 | mercoledì
extraordinari
20:00 LONG TRAIN RUNNING
Ritorna l'appuntamento del mercoledì sera in caffetteria con chiacchiere e musiche tra Jazz
& Blues in compagnia di Paolo Franciscone e Dario Lombardo.
Apericena dalle 20, e poi dalle 21 alle 23 si chiacchiera

VENERDì 4/12
20:00 * Bagna Caoda Jazz
bagna caoda di benvenuto all'inverno con jam session!
Dalle ore 20:00 vi aspetta una bagna caoda baltica e colorata condita con musica jazz
insieme alla Jazz School Torino!
POSTI LIMITATI, solo su prenotazione scrivendo a: info@viabaltea.it
info e costi: info@viabaltea.it - 011 2074514

SABATO 5/12
14:30_16:30 * Ganchos y tecnica
workshop di tango con Mila Vigdorova
15:00_18:00 * Taglia & Cuci
workshop di cucito per i regali di natale!
Tre ore per cucire insieme un cappello da bimbo in maglina di cotone. Valentina e Paola,
ideatrici dei kit di cucito Calicò, ti guideranno passo a passo dal taglio del tessuto ai vari
passaggi con la macchina da cucire, fino alle ultime rifiniture.
costi: 35 € materiali inclusi
Info e iscrizioni: info@calicokit.com | 339.4833391 | calico | www.calicokit.com
18:30 * Bancarelle della solidarietà
scambio e baratto di vestiti e oggetti vecchi e nuovi
Hai dei pantaloni che non metti più? Una borsa che hai usato tanto ma adesso non più?
Porta con te un tuo vecchio abito o oggetto che non usi più da scambiare con uno nuovo
sumisura per te!
Graziella ti aspetta dalle 18:30 in caffetteria!
info: info@viabaltea.it - 011 2074514

MERCOLEDì 9/12
20:00 Mercoledì Extra-Ordinari - LA CENA VERDE
dalle 20:00 cena eXtra-Ordinaria senza crudeltà e a seguire presentazione del libro: CORPI
CHE NON CONTANO
info e prenotazioni: mercolediextraordinari@gmail.com e 3451122925 | mercoledì
extraordinari
20:00
LONG TRAIN RUNNING
Ritorna l'appuntamento del mercoledì sera in caffetteria con chiacchiere e musiche tra Jazz
& Blues in compagnia di Paolo Franciscone e Dario Lombardo.
Apericena dalle 20, e poi dalle 21 alle 23 si chiacchiera

SABATO 12/12
LA GRANDE ABBUFFATA - pizza a volontà con panacea
dalle 20:00 in caffetteria con soli 8€ pizza a volontà + 1 birra

DOMENICA 13/12
17:00
MILONGA DE LA BICICLETA

MERCOLEDì 16/12
20:00
Mercoledì Extra-Ordinari - PATATAS BRAVAS
sagra selvaggia del tubero più amato
dalle 20:00 cena eXtra-Ordinaria con segreti e misteri dei cavoli in tutte le salse e a seguire
PRESENTAZIONE de “L’urlo della terra” giornale ecologista radicale
20:00
LONG TRAIN RUNNING
Ritorna l'appuntamento del mercoledì sera in caffetteria con chiacchiere e musiche tra Jazz
& Blues in compagnia di Paolo Franciscone e Dario Lombardo.
Apericena dalle 20, e poi dalle 21 alle 23 si chiacchiera

MERCOLEDì 23/12
20:00
SVUOTAFRIGO di NATALE
via Baltea chiude per riposarsi un po’ prima del nuovo anno, ma come tutte le brave
casalinghe prima svuota il frigo!
Tema della festa: #FUORITUTTO, mangi quel che c'è e paghi solo da bere!
Vi aspettiamo tutti per chiacchiere, avanzi del frigo e saluti prima delle vacanze!

